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PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE 

Segreteria Parrocchiale 

P.zza Card. Ferrari, S. Vittore Olona 

E-mail: parrocchia.svo@aliceposta.it 

tel. 0331 518383 

 

 

 

 

 

UNA CASA PER POLLICINO - ONLUS 

Associazione di Solidarietà familiare 

 

Via M. Teresa di Calcutta, 18, S. Vittore Olona 
Tel. 334 6757157 -  Fax 0331 420729 

e-mail: unacasaperpollicino@gmail.com 

sito: www.pollicino.org 
 
 

 

 
Referente e coordinatrice del progetto: 

 
Paola B., tel. 338 3109712 

 
 

 

  Parrocchia di S. Vittore Martire 
San Vittore Olona 

 

in collaborazione con 

 

Associazione di solidarietà familiare 

Una Casa per Pollicino - Onlus  
 

e altre famiglie della comunità 

 

L’arrivo di un bambino 

cambia la vita e l’organizzazione 

quotidiana della famiglia: 

nascono nuovi bisogni, necessità e 

domande… 

Può esserci il desiderio di parlare di 

questa esperienza con altri genitori o 

con qualcuno che possa esserti vicino 

nel pensare e cercare insieme un 

nuovo modo per stare bene 

 

Questo progetto vuole offrire 

a te e al tuo bambino  

un accompagnamento in questo 

momento della vita 

 

 

 

Artemide 
Progetto per mamme e papà  

con bambini da zero a tre anni 

 

Progetto promosso e 
sostenuto da 



 

Percorsi di gruppo per neo mamme straniere 

 

Si creeranno occasioni di confronto, scambio di 
esperienze e mutuo aiuto specificatamente per neo 
mamme straniere, con incontri svolti nel contesto 
del Corso di Italiano “La Rosa dei Venti”, che si svol-
ge a Cerro Maggiore. 
 

Per informazioni: Fatiha tel. 3343575079 

 

Percorsi individuali per le neo mamme  
 

Si propongono esperienze di accompagnamento e di 
supporto delle neo mamme, specie nella fase del-
la gravidanza e dei primi mesi di vita del bambino, da 
parte di altre mamme, che, forti della propria espe-
rienza, possono offrire un sostegno su misura, for-
nendo consigli e aiuti, in rapporti di prossimità e ami-
cizia.  
 

Per informazioni: Giuliana, tel. 340 4701263 
 

Incontri di riflessione pedagogica 

 

Nel corso dell’anno si proporranno ai genitori di bam-
bini 0-3 anni incontri di riflessione su tematiche peda-
gogiche connesse alla prima infanzia, guidate 
dalla pedagogista, prof.ssa Michela Albertini. 
 

Per informazioni: Michela, tel. 339 1708190 
 

 

Percorsi tra famiglie 

 

Si cureranno, coinvolgendo la comunità, anche buo-
ne prassi di prossimità e di mutuo aiuto tra fami-
glie con bimbi in età dell’infanzia, con l’attenzione a 
coinvolgere quelle famiglie che possono necessitare 
di particolare sostegno (perché straniere o prive di 
supporti parentali o in difficoltà economica).  
 

Un’esperienza di prossimità che si sostiene nel pro-
getto è quella delle...marmellate (per informazioni: 
Maria Letizia, tel. 335 6392742) 

 

Nel progetto si sosterranno inoltre le esperienze già 
in atto di reti di mutuo aiuto tra famiglie disponibili 
anche al reciproco accudimento temporaneo dei 
bambini o a servizi di aiuto alla famiglia (es. traspor-
to, spesa, acquisto collettivo di pannolini, ecc.), e a 
scambi di corredi, vestitini, attrezzature e giochi per 
la prima infanzia, ecc., tra le famiglie stesse.  
 

Chi vuole accedere alla rete per chiedere aiuti o beni 
o vuole segnalare la disponibilità a offrirli può farlo 
contattando Chiara: tel. 338 8161120 
 
Si proporranno infine momenti di convivialità, di fe-
sta, di gioco, di gita e altre occasioni per stare 
bene insieme tra genitori e bambini. 

Percorsi di gruppo per i genitori  
di bimbi 0-3 anni 
 

Si vuole creare uno spazio accogliente dove le 
mamme e i papà possono incontrarsi e parlarsi, 
per uno scambio di esperienze e ascolto recipro-
co, e così affrontare la nuova realtà di essere ge-
nitori, condividendola con altre coppie.  
 

Gli incontri, con  cadenza mensile, saranno svolti 
con il metodo dei gruppi A.M.A. (Auto Mutuo Aiu-
to), con dialoghi su focus tematici scelti dal grup-
po, guidati da una psicologa, anch’essa giovane 
mamma: la dott.ssa Erika Pigozzo. 
 

I bambini troveranno uno spazio di gioco per loro, 
con la cura di una educatrice. 
 

Il primo incontro si svolgerà: 
 

sabato 18 gennaio 2014, ore 17.00,  
 

presso il Centro Parrocchiale “Sacra Famiglia” 
San Vittore Olona, P.zza Card. Ferrari  

 

I successivi incontri si svolgeranno sempre di sa-
bato, alle ore 17.00, presso l ’Oratorio di S. Vitto-
re Olona, via Fornasone, nei seguenti giorni:  
 

15 febbraio -  15 marzo    
12 aprile -  10 maggio  

 

Per informazioni: Erika, tel. 389 9824591 


